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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 355 del 09/05/2019
SEDE TERRITORIALE DI LECCE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Lavori urgenti vari presso le strutture dell’A.Di.S.U. Lecce. Affidamento alla ditta CGM di
Carrozzo Gianmario da Magliano (LE).
Istruttore: Pagano Sandro
Responsabile del Procedimento: Pagano Sandro
Capitolo/i n. 214 “Manutenzione ordinaria immobili”
C.I.G.: ZCD2850408
IMPORTO(€): 961,70

${v_paragrafo_DETFRO}

Il Dirigente
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 4 ottobre 2017 n. 555 con cui, ai sensi dell’art.
14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il direttore generale dell’ADISU Puglia;
Vista la determinazione del direttore generale registro generale n. 589 del 21/06/2018 recante “Adozione
del nuovo atto aziendale di organizzazione dell'ADISU Puglia.”;
Vista la determinazione del direttore generale registro generale n. 1152 del 20/12/2018 “Art. 18 del
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 30
giugno 2019”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1 del 02/01/2019 “Proroga incarichi di Posizione organizzativa
della sede territoriale di Lecce fino al 20 maggio 2019.”
Premesso che si rende necessario procedere ad eseguire alcuni interventi urgenti per il normale
funzionamento di alcuni servizi delle varie residenze per le seguenti motivazioni:
1. Residenza di via Salesiani risultano non funzionanti n.8 access point
2. Residenza di via Lombardia risultano in avaria alcuni telefoni
3. Residenza di via Adriatica è necessario installare il gruppo di continuità già precedentemente
acquistato per l’alimentazione del pannello di controllo dell’impianto di climatizzazione e quanto
altro necessita per renderlo perfettamente funzionante;
Considerato
 che il responsabile del servizio tecnico dell’Agenzia ha chiesto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 - lett. a)
del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s. m. i. e secondo quanto stabilito dal comunicato
del Presidente ANAC in data 30 ottobre 2018, preventivo di spesa per l’esecuzione dei tre
precitati interventi alla ditta CGM di Carrozzo Gianmario via G. Deledda n. 25 Magliano fraz. di
Carmiano, specializzata nel settore impiantistico;
 che la ditta interpellata, regolarmente iscritta al portale regionale Empulia, con preventivo in data
08/05/2019 prot. n. 3542, ha quantificato la spesa per l’esecuzione degli interventi richiesti in €.
874,28 oltre IVA al 10%;
Preso atto che il Responsabile del presente procedimento, ha espresso parere favorevole di congruità
sulla proposta formulata dalla Ditta CGM di Carrozzo Gianmario via G. Deledda n. 25 Carmiano;
Accertata la disponibilità finanziaria sul cap. 214 “Manutenzione ordinaria immobili” del bilancio
finanziario gestionale – Esercizio 2019;
Ritenuto che si rende necessario individuare quale responsabile del presente procedimento il dott. Ing.
Sandro Pagano in Servizio presso l'ADISU Puglia – Sede di Lecce;
Vista la Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18 “Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione”;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
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Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 4/12/2017 “Approvazione del bilancio
di previsione 2018/2020, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c), della L.R. n. 18 del 2007.”;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta
Regionale con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
Visto l’art. 9 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 29/1/2018;
determina
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
1. di nominare responsabile del presente procedimento il dott. Ing. Sandro Pagano in Servizio
presso l'ADISU Puglia – Sede di Lecce;
2. di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 - lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 alla ditta
CGM di Carrozzo Gianmario via G. Deledda n. 25 Carmiano – P. IVA: n. 03843750757 i lavori
innanzi descritti per il prezzo concordato di €. 874,28 oltre I.V.A. al 10%;
3. di impegnare la somma complessiva di €. 961,70 inclusa IVA al 10%, sul capitolo 214
“Manutenzione ordinaria immobili” del bilancio finanziario gestionale – Esercizio 2019;
4. di liquidare l’importo di €. 874,28 oltre IVA al 10% alla ditta affidataria, ad avvenuta
presentazione di regolari documenti contabili, previa verifica dei lavori effettuati a perfetta regola
d’arte e dei requisiti di legge;
5. che il DURC registrato al Prot. n. 3565 del 09/05/2019 risulta regolare;
6. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere in conformità.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 92 del 09/05/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi: SEDE TERRITORIALE DI LECCE; DIREZIONE
GENERALE;

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI LECCE - [ PALMIOTTA ANTONIO ]
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